
Bari

Shops and the City
Palazzo Mincuzzi  
e le trasformazioni del  
commercio barese
Raffaele Fiorella
Chiara Fumai
Antonio Piccirilli

Shops and the City
Palazzo Mincuzzi 
and the transformations
of commerce in Bari

a cura di curated by

Antonella Marino



40 / 41

Palazzo Mincuzzi

La facciata The façade

2.



gemine : muse
Bari

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi e le trasformazioni
del commercio barese

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi and the transformations 
of commerce in Bari 

Maestoso ed elegante, con il suo fascino liberty rimasto 
inalterato nel tempo e la grande cupola sferica coperta 
da 50 000 microtessere in vetro rivestite di lamina d’oro, 
Palazzo Mincuzzi è un luogo simbolo del capoluogo barese, 
espressione della storica identità commerciale di questa città. 
Progettato nel 1923 dall’architetto Aldo Farcignanò usando 
pioneristicamente il cemento armato, l’edificio domina via 
Sparano, il salotto buono del commercio barese di cui negli 
anni ha sottolineato gli sviluppi ma anche le crisi. Così da 
boutique di lusso della Bari bene gestita famigliarmente da 
una stirpe locale di imprenditori, nel 2002 ha ceduto alle 
lusinghe di un colosso come Benetton trasformandosi, col 
garbo di una ristrutturazione tutelata dalla Soprintendenza, 
in un più popolare megastore low cost. Evento indicativo 
della fine di un’epoca, col passaggio alle dinamiche di una 
globalizzazione che ha ridisegnato il volto di via Sparano, 
dove a pochi isolati di distanza altri due importanti palazzi 
primo ’900, l’ex Rinascente e Sant’Agostino, sono stati 
occupati dopo apposito restyling da due multinazionali globali 
dell’abbigliamento, rispettivamente H&M e Zara.
Su tali processi epocali di mutazione economica i tre artisti 
scelti per questa edizione di Gemine Muse sono stati 
chiamati a riflettere utilizzando spunti diversi, che partono 
da un’analisi delle contraddizioni che questi cambiamenti 
mettono in atto; al rapporto con la memoria storica di una 
classe imprenditoriale e di una borghesia ricca; al confronto 
con gli ambienti carichi di decorazioni, le grandi vetrine 
alla strada o gli interni su quattro livelli collegati da un 
monumentale scalone e da un vecchio ed elegante ascensore in 
ferro, tra i primissimi della regione. 

Majestic and elegant, with its art nouveau 
charm untouched by time and its great 
spherical dome covered by 50,000 tiny gold 
leafed glass mosaic tiles, Palazzo Mincuzzi 
is a symbol of the provincial capital Bari, an 
expression of the city’s historic commercial 
identity. Designed in 1923 by the architect 
Aldo Farcignanò with the pioneering use of 
reinforced concrete, the building dominates 
Via Sparano, the drawing room of Bari’s 
commercial activities, which over the years 
has presided over good times but also over 
bad. Thus the luxury boutiques of well-to-do 
Bari run by a local stock of entrepreneurs 
ceded in 2002 to the lure of a colossal of the 
likes of Benetton, recreating itself, with the 
grace of a restoration under the guidance of 
the Superintendence, into a more popular 
low-cost mega store. An event that marks 
the end of an era, giving way to the dynamics 
of globalisation that transformed the 
appearance of Via Sparano, just a few blocks 
away from two other important palaces of 
the early 1900s, the former Rinascente and 
Sant’Agostino, which were also taken over 
and restyled by clothing multinationals, 
respectively H&M and Zara.
The three artists selected for this edition of 
Gemine Muse were invited to look at these 
epoch-making processes of economic 
mutation from different points of departure, 
going from an analysis of the contradictions 
that these changes cause; to the relationship 
to historic recollections of an entrepreneurial 
class and a wealthy middle class; to the 
comparison and contrast with venues richly 
decorated, the great shop windows lining 
the street or the four-storey interior with its 
monumental staircase and elegant iron lift, 
one of the first in the area.
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Micromacromondi, 2010
videoinstallazione, dimensioni variabili

Micromacroworlds, 2010
video installation, variable dimensions

Una strana merce occupa una delle enormi vetrine alla 
strada di Palazzo Mincuzzi. Al posto degli usuali manichini 
troviamo una star del palcoscenico d’antan: la spiazzante 
presenza della Donna Baffuta. In un’ambientazione da Circo 
vittoriano, Chiara Fumai provocatoriamente mette in scena 
(e metaforicamente in vendita) se stessa attraverso l’archetipo 
di una diversità ripresa in un momento di colta intimità. 
Dimensione privata e rifl essione collettiva (sugli stereotipi 
identitari al femminile, la mitologia dell’artista, il rapporto 
realtà / fi nzione) intervengono con ironia seducente e cinica 
in questa performance. Che al contempo gioca sottilmente 
sull’idea di vetrina come “essenza magica” (Duchamp), 
fi nestra tra noi e gli altri, capovolgimento dei rapporti tra 
dentro e fuori.

A strange commodity occupies one of the 
enormous shop windows of the street where 
Palazzo Mincuzzi is found. In place of the usual 
manikins we fi nd a famous star of long ago: 
the disarming image of the Bearded Woman. 
Using the setting of the Victorian circus, 
Chiara Fumai provocatively displays herself 
(and metaphorically offers herself for sale) as 
the archetype of diversity captured in a moment 
of intimacy. Private dimension and collective 
refl ection (on the stereotypical identities of 
femininity, the myth of the artist, the relationship 
between reality and fi ction) intervene with 
seductive and cynical irony in this performance. 
At the same time, the idea of the shop window 
as “magical essence” (Duchamp), a window 
between ourselves and the others, a reversal of 
the relation between inside and outside.
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La relazione interno/esterno è indagata in chiave molto 
diversa anche nella videoinstallazione di Raffaele Fiorella. 
Visioni “nascoste” di storie famigliari in interni domestici e 
immagini urbane dello spaccato produttivo barese, affi orano 
attraverso speciali proiezioni e scatole ottiche in cui il fruitore 
è invitato a spiare. L’idea è quella di sollecitare con una serie 
di video una sorta di voyeurismo sulla storia commerciale 
di questa città economicamente attiva, di cui Mincuzzi è un 
emblema. Una dimensione concreta e insieme poetica, evocata 
con sperimentazioni tecniche che mescolano a sorpresa 
animazione e video, presenze reali e fantasmi virtuali.

The relationship between interior/exterior is 
investigated in a very different key in the video 
installation of Raffaele Fiorella. “Hidden” visions 
of familiar scenes in domestic interiors and 
urban images of a cross-section of Bari’s

productive output emerge through special
projections and pinhole cameras in which the 
user is invited to spy. The idea is to use a series 
of videos to solicit a kind of voyeurism onto the 
commercial history of this economically active 
city, of which Palazzo Mincuzzi is a symbol. 
A dimension at once concrete and poetic, 
evoked through experimental techniques that 
are an unexpected mix of animation and video, 
real presences and virtual phantoms.
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Chiara Fumai
Roma ( 1978 )
vive e lavora tra / lives and works in Milano, Bari, Amsterdam
chiara.fumai@gmail.com

Prodigio della Natura, 2010
installazione / performance, materiali vari (video, dvd),
dimensioni variabili

Prodigy of Nature, 2010
installation / performance, various materials 
(video, dvd), variable dimensions
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Antonio Piccirilli
Bari ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Milano, Bari
antopiccirilli@yahoo.it

Tutti i colori del mondo, 2010
installazione, materiali vari (indumenti, rete,
guanti di lattice), dimensioni ambientali

All the colors of the world, 2010
installation, various materials (clothing, net,
rubber gloves), environmental dimensions

In maniera più scenografi ca e materica, infi ne, reinterpreta 
l’identità spaziale del luogo ma anche del suo attuale brand 
la megainstallazione che Antonio Piccirilli sospende dall’alto 
dell’ampio atrio centrale, lungo i tre piani del palazzo. Una 
cascata policroma di grande impatto che l’autore – interessato 
ai risvolti etici ed ecologici del design e della moda – ottiene 
intrecciando decine di indumenti Benetton insieme a 
simboliche mani bianche e nere: in una teatralizzazione critica 
dell0 slogan d’assonanza pubblicitaria “Tutti i colori del 
mondo”. 
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In a way that is more closely related to stage 
sets and theatre matter, the mega-installation 
that Antonio Piccirilli suspends from high above 
in the large central atrium down all the palace’s 
three storeys, reinterprets the spatial identity of 
a place as well as its current brand. An striking 
polychrome cascade that the artist – interested 
in the ethical and ecological fallout of design 
and fashion – obtains by interweaving dozens 
of pieces of Benetton clothing together with 
symbolic black and white hands, in a theatre-like 
critique of the well-known advertising slogan 
“All the colors of the world”.
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